COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane
Determinazione n. 2992

del 07/09/2022

OGGETTO: Elezioni Politiche Nuoro 25 Settembre 2022 – Corso di formazione per componenti
Ufficio Elettorale e Presidenti di seggio. Affidamento associazione ANUSCA - Cig. n. Z71379FC7D; Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con i DPR 21 luglio 2022 n. 96 e n. 97 il Senato e la Camera sono stati sciolti anticipatamente
e sono state convocate le elezioni politiche anticipate per il 25 settembre 2022;
CONSIDERATO
- che ai fini organizzativi, per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni è stata rappresentata la
necessità da parte dell’Ufficio elettorale di organizzare un incontro formativo per i componenti
dell’Ufficio elettorale e per i presidenti e segretari di seggio, al fine di agevolare per quanto possibile la
regolarità nello svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio e pertanto il conseguente snellimento
delle attività dell’ufficio stesso;
- che negli ultimi mesi sono stati effettuati dei cambiamenti a livello organizzativo che hanno interessato
il personale dell’ufficio anagrafe e elettorale;
- l’elevato numero di nuovi Presidenti e segretari di seggio che dovranno svolgere il loro incarico in
occasione del 25/09/2022;
DATO ATTO che il Comune è aderente all’Anusca (Associazione nazionale uffici stato civile e anagrafe) Ente
morale riconosciuto con Decreto Ministeriale dell’Interno del 19/07/1999 e che lo stesso essendo stato contattato
ha proposto un corso di approfondimento della durata di tre ore in modalità webinar in vista delle prossime
consultazioni rivolte ai componenti dell’Ufficio elettorale e ai Presidenti di seggio per circa n. 55 partecipanti da
tenersi in data 12 settembre 2022 al costo complessivo di euro 1100,00 e che trattandosi di corso di formazione
la prestazione non è soggetta all’Iva;

VISTA la proposta tecnico economica prot. n.56715 del 01/09/2022 dell’ANUSCA con sede nazionale in via dei
Mille 35 e/f Castel San Pietro Terme (BO) CF 90000910373 per l’organizzazione del suddetto incontro
formativo di cui agli atti d’ufficio pienamente rispondente alle esigenze dell’Ente;
EVIDENZIATA l’urgenza di provvedere alla formazione di quanti dovranno prestare servizio in occasione delle
imminenti elezioni politiche che si terranno il 25 settembre 2022;
VISTO il combinato disposto ex art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga,
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti.
RILEVATO che:
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00
Euro è possibile procedere a mezzo affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
- ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per i servizi e le forniture di importo inferiore a
40.000,00 Euro è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
VISTO l’art.1, comma 450, della Legge n. 296/2006 (Legge di Bilancio 2007), come modificato dall’art. 7,
comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012, in merito all’obbligatorietà del ricorso al MEPA
per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
VISTO l’art. 1, comma 1, della Legge n. 135/2012 in virtù del quale la violazione dell’obbligo suindicato
determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;
VISTO l’art.1, comma 450, della Legge n. 296/2006 (Legge di Bilancio 2007) che fissa a 1.000 euro la soglia di
importo entro la quale per l’acquisto di beni e servizi non sussiste l’obbligo di utilizzo dei mezzi telematici;
VISTO l’art. 1, comma 130, della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che prevede l’innalzamento, da
1000 euro a 5000 euro, della soglia dei cosiddetti microacquisti di beni e servizi con estensione della deroga
all’obbligo di preventivo utilizzo del MEPA e degli altri strumenti elettronici e all’obbligo di utilizzo dei mezzi
di comunicazione elettronica di cui all’art.40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate dal Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione n. 636 del 10 luglio 2019;
CONSIDERATO che l'importo del presente affidamento è inferiore alla soglia di € 5.000,00 e che pertanto,
stante l’urgenza di procedere alla formazione dei dipendenti dell’Ufficio elettorale e dei presidenti di seggio,
l’Ente ritiene più opportuno determinare di contrarre mediante affidamento diretto, in ottemperanza alle
prescrizioni di cui all’art. 36 comma 2 lettera a);
ACQUISITO a cura del Responsabile del procedimento il CIG n. Z71379FC7D;
ACCERTATO che l’Associazione Nazionale ufficiali di stato civile e anagrafe Anusca. con sede nazionale in
via dei Mille 35 e/f Castel San Pietro Terme (BO) CF 90000910373 risulta in regola con le norme sulla
tracciabilità finanziaria e sul Durc, come si evince dal riscontro protocollo INAIL 33435327 scadenza validità
12/10/2022;
RITENUTO opportuno affidare alla suddetta Associazione ANUSCA lo svolgimento del suddetto webinar
pratico-operativo previsto per il giorno 12/09/2022 a cura del Dott. Del Vecchio della durata di circa tre ore per n
55 persone;
CONFERMATA la sussistenza, per il perseguimento di quanto sopra, delle apposite dotazioni previste nella
Capitolo 1010081;

RICHIAMATI:
- il Piano triennale della Formazione approvato con Deliberazione della Giunta n. 234 del 26/11/2021;
- il Piano della formazione del personale Annualità 2022 ai fini dell’integrazione nel Piano integrato di
attività e organizzazione (PIAO) approvato con Deliberazione di Giunta n. 225 del 10/08/2022;
VISTO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;

CONFERMATA la sussistenza, per il perseguimento di quanto sopra, delle apposite dotazioni previste
nel cap.1010081;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico dirigenziale del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziare, Umane e Patrimonio”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, integrata con le
modificazioni apportate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 255 del 29.07.2016 e n. 185
del 18.06.2019;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approvano le
modifiche al Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
- la Deliberazione di Giunta n. 119 del 18.06.2021 recante “Attuazione macrostruttura di cui alla
Deliberazione n. 81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione
organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la nuova Macrostruttura del Comune di
Nuoro;
- Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 di " Esame e approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.)";
- Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 di " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);
- l’art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
RITENUTO che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui al D.lgs.
267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente spese di formazione indifferibili;
tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da intendersi qui per
integralmente trascritti, riportati ed approvati di:
AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii alla Associazione
Nazionale ufficiali di stato civile e anagrafe Anusca. con sede nazionale in via dei Mille 35 e/f Castel San Pietro
Terme (BO) CF 90000910373 per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate,
l’organizzazione del webinar in materia di elezioni politiche della durata di tre ore per i dipendenti dell’Ufficio
elettorale e i Presidenti e segretari di seggio per un totale di circa 55 persone al costo di € 1100,00 esente Iva ;
IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria, la somma di € 1100,00 che trova giusta copertura finanziaria nel Capitolo 1010081:
INCARICARE il Servizio Bilancio dell’esecuzione del presente provvedimento;
DARE ATTO che:
- il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui al D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013
(Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
-si provvederà con successivo atto alla liquidazione della spesa derivante dal presente impegno previa
accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale di regolare fattura elettronica di pari importo;
- per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.01.01.01.008

Impegno
Provv.
1043

Capitolo

01.10

Impegno
Defintivo
N. 1413

1010081

Importo
€ 1.100,00

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFF. ANAGRAFE STATO CIVILE
Descrizione Impegni Assunti
Elezioni Amministrative Nuoro 25 Settembre 2022 – Corso di formazione per componenti Ufficio
Elettorale e Presidenti di seggio. Affidamento associazione ANUSCA - Cig. n. Z71379FC7D; - Impegno
di spesa.

Note del Funzionario COSTA IVAN SALVATOR:
Lì 07/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

